SCHEDA DI ISCRIZIONE
“Ecotossicità dei rifiuti: problemi e soluzioni
per la gestione dei rifiuti in azienda”
Centro di Formazione Eurofins Biolab

Nome e Cognome ___________________________________________

Workshop

Funzione Aziendale _________________________________________
Società/Ente di appartenenza _______________________________

in collaborazione con
Eurofins Environment Testing Italy

Indirizzo __________________________________________________
Telefono _________________ Fax ______________________________
e-mail ____________________________________________________
Se l’iscrizione viene accolta, autorizzo Eurofins Biolab Srl ad

Ecotossicità dei rifiuti:
problemi e soluzioni per la
gestione dei rifiuti in azienda

emettere fattura per l’importo totale di € ______ + IVA intestata
a:
Ragione Sociale ___________________________________________
Indirizzo __________________________________________________
Partita IVA ________________________________________________
QUOTA DI ISCRIZIONE:
1° Iscritto: 			
2º Iscritto della stessa azienda
e soci Assoreca:

€ 300 + IVA*
€ 250 + IVA

* Per iscrizioni entro il 3 maggio è previsto un’ulteriore sconto del 15%
Data _________________ Firma _____________________________

Compilare il modulo di iscrizione e inviarlo entro il 14 Maggio
a Eurofins Biolab:
e-mail FormazioneFarma@eurofins.com
Con la redazione e l’invio della presente scheda esprimete il vostro consenso al
trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente, al fine di gestire
le iscrizioni al convegno e per l’invio di materiale informativo riguardante le
iniziative di Eurofins Biolab Srl. Ai sensi della Legge 196/03 potrete richiedere la
cancellazione, modifica, integrazione dei dati oggetto del trattamento scrivendo a
Eurofins Biolab Srl - Via B. Buozzi, 2 - 20090 Vimodrone (MI).

COMITATO ORGANIZZATORE:
Centro di Formazione
Eurofins Biolab Srl
Via Bruno Buozzi, 2
20090 - Vimodrone (MI)
tel. 02.250715.1 - fax 02.25071599
InfoFarma@eurofins.com
www.biolab.it
www.eurofins.it

COMITATO SCIENTIFICO:
Eurofins Environment Testing
Italy Srl
Via Austria, 25b
35127 - Padova (PD)
www.eurofins.it

Centro di Formazione
Eurofins Biolab

Vimodrone (MI)
21 Maggio 2013
II Edizione

INTRODUZIONE E
OBIETTIVI
Il D.L. n. 2/2012 (D.Lgs. 152/2006) ha stabilito in ambito
nazionale che l’attribuzione della caratteristica “Ecotossico” ai
rifiuti deve essere effettuata secondo le modalità dell’accordo
ADR, (ACCORDO EUROPEO RELATIVO AL TRASPORTO
INTERNAZIONALE DELLE MERCI PERICOLOSE SU
STRADA).
Il corso si propone di fornire gli strumenti necessari per
approfondire i criteri di classificazione dell’ADR e le intersezioni
con il trasporto delle merci pericolose.
In particolare verranno trattati gli argomenti relativi alle principali
caratteristiche che classificano i rifiuti come irritante (H4), corrosivo (H8) ed ecotossico (H14).
Saranno presentate le procedure per l’effettuazione dei test
richiesti dalla vigente normativa dando risposta alle più frequenti domande degli operatori del settore, come ad esempio:
- Saggio Limite o EC 50 (5 diluizioni)?
- Quali organismi test utilizzare?
- Come classificare un rifiuto irritante o corrosivo?
- Se il rifiuto non è ecotossico posso trasportarlo senza ADR?
L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti un
approfondimento tecnico e di identificare le modalità operative
per la gestione dei rifiuti pericolosi dalla loro produzione, gestione, trasporto e smaltimento finale, in particolare relativamente
agli aspetti ambientali.
I

DESTINATARI
• Responsabili Qualità Ambiente e Sicurezza
•DESTINATARI
Consulenti Ambientali e ADR
• Responsabili e adetti di laboratori di analisi
• Legali d’impresa
• Responsabili delle aziende che producono, trasportano,
recuperano e smaltiscono i rifiuti

RELATORI

PROGRAMMA
9:00-9:15

Registrazione dei partecipanti
Introduzione al corso

9:15-11:15

PANORAMICA LEGISLATIVA
• Le disposizioni legislative
• Analisi del rischio e conseguenze per le imprese
Avv. Luciano Butti (B&P Avvocati)

11:15-11:30 Pausa caffé
11:30-12:15 ASPETTI ANALITICI
• Cenni di ecotossicologia
• Organismi test in ecotossicologia
• Ecotossicologia - rifiuti H14
Dott.ssa Cristina Giarei (Eurofins Biolab)
12:15-13:15 ASPETTI ANALITICI

Avv. LUCIANO BUTTI
Laureato in Giurisprudenza è partner di B&P avvocati. E’ professore
di diritto internazionale dell’ambiente presso l’Università di Padova e
ha collaborato a numerosi corsi di aggiornamento professionale per
magistrati e per avvocati, organizzati dal Consiglio Superiore della
Magistratura e da Consigli dell’Ordine. Inoltre ha collaborato in
attività formative organizzate da Enti e Centri di ricerca europei.
Dott.ssa CRISTINA GIAREI
Laureata in Scienze Biologiche e con un Dottorato in Biologia Animale, ricopre il ruolo di Responsabile del settore ecotossicologico in
Eurofins Biolab.
Ing. PAOLO PESCIO
Laureato in Ingegneria Biomedica, è Responsabile del settore
Tossicologico in Eurofins Biolab. E’ presidente della commissione
dell’UNI U401 ed è membro dei gruppi ISO TC194 e CEN TC206.
Dott. MICHELE CHECCHIN
Laureato in Chimica ha maturato un’esperienza decennale nel campo
della chimica regolatoria. E’ consulente per la sicurezza dei trasporti
di merci pericolose secondo gli accordi ADR, RID, IMDG e DGR IATA.
In Confindustria Veneto ricopre il ruolo di responsabile tecnico del
“Centro R.E.A.CH Veneto” per l’assistenza alle imprese.

• H4 - H8 rifiuti irritanti e corrosivi
Ing. Paolo Pescio (Eurofins Biolab)
13:15-14:30 Pausa pranzo
14:30-17:30 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SECONDO IL
D.Lgs. 152/2006 E L’ACCORDO ADR
• Obblighi per le imprese e soluzioni proposte
• Casi di studio
Dott. Michele Checchin (Confindustria Veneto Consulente ADR)

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE:
		

Eurofins Biolab srl
Via B. Buozzi 2, 20090 Vimodrone (Mi)

DATA:
ORARIO:

21 Maggio 2013
9:15 - 17:30

		

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
1° Iscritto: 		
€ 300 + IVA*
		
2º Iscritto della stessa azienda: € 250 + IVA
*Per iscrizioni entro il 3 maggio è previsto uno sconto del 15%
La quota comprende: coffee break e lunch, dispensa con gli atti del
workshop, attestato di partecipazione.

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato prima della data
di realizzazione del workshop attraverso bonifico bancario intestato a:
Eurofins Biolab Srl UNICREDIT BANCA IMPRESA – Agenzia Segrate (Mi)
IBAN: IT04 N020 0820 6000 0000 4846 325
Eventuali rinunce debbono pervenire entro 7 giorni dalla data di svolgimento
della giornata; dopo tale termine non si avrà diritto a nessun rimborso salvo la
possibilità di sostituire l’iscritto con altro nominativo. Eurofins Biolab si riserva
il diritto di sospendere o posticipare la giornata in caso di mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Per informazioni e iscrizioni: tel. 02 25071535
FormazioneFarma@eurofins.com

